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La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere
della sera
Chiara Laera, famosissima influencer nel campo della moda, sta preparando
l’evento di punta dell’estate: una grande festa per il lancio del marchio ciceri&tria
di Vanni Loperfido. Il brand, ispirato a un piatto tipico della cucina salentina, dà il
tema alla serata che si svolgerà nella sua proprietà in valle d’Itria. Per avere il
massimo risalto mediatico, decide di allestire un set felliniano 2.0, chiedendo alla
gente del posto di interpretare se stessa. L’obiettivo è rendere veritiera e originale
la messa in scena di tradizioni millenarie, uno spettacolo unico per i tantissimi
invitati. Ma non tutto fila liscio. C’è chi, in questa terra, non sopporta l’invasione
dei portatori di nuovi costumi, anche di genere, a tal punto da vedere minacciato il
proprio ecosistema esistenziale. A fare da sfondo alla serata, una distesa di
meravigliosi ulivi secolari minacciati da un killer silenzioso: la Xylella.

Bright Star
La danza della realtà
La danza della realtà è senza dubbio l’opera più importante, rivelatrice e
ipnotizzante di Alejandro Jodorowsky. È un’autobiografia che va letta come il
romanzo di una vita sorprendente, un’opera che scandisce il percorso di un uomo
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alla ricerca delle verità ultime e fornisce le chiavi del suo universo filosofico e
sciamanico. L’infanzia dolorosa che aprì la sua sensibilità all’esistenza delle cose,
la militanza a Parigi nelle file del surrealismo, la stregoneria medioevale scoperta
attraverso lo studio dei tarocchi, la magia degli sciamani messicani, il taoismo zen,
gli incontri “destinali”, l’inesausta scorribanda tra le arti e i saperi in tutte le
latitudini delle culture. Da queste vicende e da un’infinità di altre esperienze
vissute con intensità vertiginose deriva la psicomagia, una pratica che restituisce
all’arte e all’immaginazione la loro primitiva funzione curativa dell’animo umano.“Il
nostro abituale parametro di valutazione è l’angusto paradigma delle nostre
credenze e dei nostri condizionamenti. Della realtà misteriosa, vasta e
imprevedibile, percepiamo soltanto ciò che filtra attraverso il nostro minuscolo
punto di vista. L’immaginazione attiva è la chiave di una visione più ampia,
permette di mettere a fuoco la vita da punti di vista che non sono i nostri,
immaginando altri livelli di coscienza superiori al nostro. Se fossi una montagna o il
pianeta o l’universo, che cosa direi? Che cosa direbbe un grande maestro? E se Dio
parlasse attraverso la mia bocca, quale sarebbe il suo messaggio? E se io fossi la
Morte?”.

La figlia dell'immacolata periodico bolognese per le giovinette
cattoliche
La guida del maestro elementare italiano giornale didattico
esplicativo delle materie d'insegnamento prescritte dai
programmi governativi per le 4 classi elementari
Crying star
Scelte novelle
Quaresimale del F. Angelo Nuzza,
*Opere di Ugo Foscolo. Gazzetta medica italiana provincie venete
I Rosselli
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di
mare
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Giada ha trent’anni, un lavoro precario in una galleria d’arte e un grande sogno nel
cassetto: diventare l’assistente personale del famoso chef Anthony Bourdain! Per
la prima volta nella sua vita però si trova a dover affrontare un problema più
grosso di lei: l’inatteso arrivo di un bebè. Non è certo un’impresa facile, specie se
tutti i giorni si ha a che fare con un perfido datore di lavoro, un fidanzato assente,
una madre invadente, e un’amica new-age un po’ stramba che si caccia sempre
nei guai. Una storia appassionante, con un finale a sorpresa, che prende forma nei
romantici vicoletti di Nizza! "Tre cuori e un bebè" è il sesto titolo della collana
ChickCult di ARPANet, ispirata dalla letteratura Chick-lit che ha spopolato in tutto il
mondo con bestseller del calibro di “Il diavolo veste Prada” o “I love shopping”. I
romanzi della collana hanno per protagoniste giovani donne in carriera e sono
caratterizzati da uno stile ironico, piacevole e scanzonato!

Memoria
Queste oscure materie
PERCHÉ AVERE FIGLI? - Viaggio di una neomamma alla
scoperta di gioie e dolori di essere genitori
Guardatemi
Corriere illustrato delle famiglie
Quelle inaspettate sensazioni
Scritti per fanciulli
Opere di Pietro Giordani: Epistolario di Pietro Giodani, edito
per Antonio Gussalli, compilatore della vita che lo precede
Tre cuori e un bebè
Le mie colazioni per star bene. 32 ricette basate sul gruppo
sanguigno
Fraseologia italiana
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Sulla scia di un rinnovato interesse per la figura di John Keats, Bright Star
ripercorre l’ultimo periodo della vita del poeta, diviso fra difficoltà economiche e
travagliate vicende familiari. Con una costruzione narrativa a salti, frammentata,
che imita e riflette la natura complessa dello stesso Keats, è ricostruita la
personalità di un uomo che, affascinato dalle potenzialità della parola, si ritrovò,
proprio in quello stretto giro di anni, a meditare sulle contraddizioni della vita. In
questo ritratto intimo che è prima di tutto resoconto esistenziale, l’incontro con
personaggi come Shelley, Wordsworth, Coleridge, passa attraverso lo sguardo di
un giovane di origini modeste ma dotato di una sensibilità speciale. La volontà di
realizzare un’opera che fosse sintesi perfetta del suo pensiero si intreccia nel libro
con episodi anche tragici riguardanti il destino dei fratelli, mostrando quanto
momenti di esaltazione e momenti di sconforto si alternassero incessanti nella
mente del poeta destinato a così breve esistenza. Anche l’amore per Fanny, in cui
culmina il desiderio di una comunione tra anime e una sorta di complicità non solo
affettiva, intesa ideale e spesso in bilico tra ossessione e indifferenza, diventa qui
ulteriore momento di riflessione. L’autore di questo libro, nella sua libera e
appassionata interpretazione di Keats, riutilizza con disinvoltura la straordinaria
opera poetica nonché l’ironico e ricchissimo epistolario originale, restituendo la
figura del poeta, ma anche dell’uomo, nei suoi aspetti più inediti e nascosti. Grazie
alla sua personale esperienza di editore, in più, Elido Fazi, in una sorta di
identificazione con il suo personaggio, di cui ricostruisce stati d’animo e situazioni,
adombra nelle figure del romanzo personalità legate al mondo intellettuale
contemporaneo per un racconto intenso ed entusiasmante che ha tutto il sapore di
un innamorato omaggio. Mistico e visionario eroe moderno, fondatore di una nuova
visione del mondo, Keats, con atteggiamento improntato alla più ferma autenticità,
si interrogò sempre e incessantemente su concetti quali Bene, Verità e Bellezza
anticipando nella sua opera temi fondamentali per la sensibilità odierna.

Le grandi firme quindicinale di novelle dei massimi scrittori
Epoca
La ricreazione per tutti
Le mie prigioni
Il giornalino di Gian Burrasca
La valigia foglio illustrato settimanale
Quelle inaspettate sensazioniracconta la storia di Matteo, un uomo
apparentemente felice, con una vita normale, un lavoro normale. La conoscenza di
Annabel, stravolgerà improvvisamente la sua vita e Matteo inizierà un percorso
nuovo, con un’ostinata voglia di cambiamenti, di nuove sensazioni da provare e
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alla continua ricerca di un qualcosa che lo completi. Amori e tradimenti
viaggeranno di pari passo lungo la sua strada, costringendolo più volte a fermarsi e
a pensare.

Il mondo rivista settimanale illustrata per tutti
Manuale di conversazione
La missione della donna periodico letterario educativo fondato
e diretto da Olimpia Saccati
La Lettura
Festa al trullo
Si afferma quasi con leggerezza che un’esistenza senza figli sia vuota e arida o che
i figli portino gioia nella nostra vita. Nell’immaginario comune, perlopiù, la
maternità è pensata come l’esperienza più gratificante per una donna. Ma, nei
fatti, è davvero così? In che modo un figlio (o una figlia) riempie la nostra vita o ci
rende felici? Siamo predisposti per natura a prenderci cura dei figli? Jessica Valenti
affronta questi temi controversi senza censure e smaschera con coraggio la falsità
«pericolosa» dei luoghi comuni sulla genitorialità: i figli di per sé non
contribuiscono alla nostra felicità e la maternità non è per nulla l’esperienza più
appagante per una donna. Contrariamente a quanto si crede, infatti, la maternità
come momento di felicità idilliaca è un ideale quasi impossibile da realizzare che,
se alimentato, nuoce gravemente alle donne, specie durante i primi anni di vita del
bambino. A ben guardare, il desiderio di diventare madre è spesso frutto di
un’imposizione culturale. Da dove nasce questa idea di maternità? Il libro entra nel
vivo del dibattito arricchendolo con l’esperienza personale dell’autrice e indicando
una nuova prospettiva: «non chiudere la donna nella maternità», mettendo in
discussione il modello standard di genitorialità. Con un saggio sull’avere figli in
Italia di Alessandro Rosina (professore di Demografia) e un’analisi dei dati su
fecondità e maternità di Cinzia Conti (ricercatore ISTAT).

La lettura
Olimpo è colpito dal fuoco nemico, Perseo si trova per la prima volta a dover
scegliere se morire o se compiere scelte drastiche per sopravvivere. Il mondo, il
suo mondo, si sgretola ogni secondo che passa, e a seguito di ogni sua decisione.
Questa è la seconda parte di “Crying Star”, dove è tempo di mettere alla prova gli
ideali di Perseo e vedere dove può condurre una morale portata al suo estremo.

Opere complete di Ugo Foscolo
«Magnifico per la nobiltà del suo disegno morale e diabolicamente inventivo.» New
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York Times «Il pregio di Philip Pullman è quello di maneggiare intere biblioteche di
favole.» la Repubblica «Una serie che è come un fuoco d'artificio della fantasia.»
Donna Moderna Questo volume contiene: La bussola d'oro, La lama sottile e Il
cannocchiale d'ambra. Lyra è una ragazzina impetuosa, appassionata, vive al
Jordan College di Oxford. Oxford non è lontana da Londra, e Londra è in Inghilterra,
ma il mondo di Lyra è ben diverso dal nostro. Oltre l'Oceano c'è l'America, ma lo
stato più importante di quel continente si chiama Nuova Francia; giganteschi orsi
corazzati regnano sull'Artico; lo studio della natura viene chiamato teologia
sperimentale. E soprattutto ogni essere umano ha il suo daimon: un compagno,
una parte di sé di sesso opposto al proprio, grazie al quale nessuno deve temere la
solitudine. Nel nostro universo vive Will, un ragazzino orgoglioso, sensibile, leale e
coraggioso, ma sfuggente come un gatto: i due ragazzi, provenienti da mondi
diversi, si incontrano, si scontrano e diventano amici per la pelle. Will è in possesso
della lama sottile, un misterioso coltello che permette il passaggio tra i mondi. Lyra
però è al centro di un'antica profezia delle streghe e la Chiesa ha decretato la sua
morte. Will e Lyra sono coscienti di avere un compito importante da svolgere, ma
non sanno quale sia: perché la profezia si avveri non dovranno obbedire a un
destino predefinito, ma essere liberi di scegliere. Nel suo capolavoro assoluto,
Philip Pullman traccia un’allegoria della condizione umana, densa di forza e di
bellezza, che riesce a far vibrare le nostre corde più profonde e a rinnovare in noi i
grandi interrogativi fondamentali della vita.

La ricreazione per tutti raccolta di letture piacevoli pubblicata
dal prof. Domenico Ghinassi
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
L'illustrazione popolare
Visioni e preghiere. I diari di Chicchinella
ePub: FL0598; PDF: FL1576
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